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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 luglio 2019, n. 924
Approvazione “Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio interculturale PugliaRussia” e relativi allegati.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Visto l’A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno
di spesa”;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la relazione di seguito riportata:
Il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo I della Programmazione 20002006 con procedura scritta conclusa nel mese di ottobre 2009 ha approvato le “Modalità di attuazione dei
progetti finanziati con le risorse liberate”.
Il documento su richiamato, così come modificato con procedura scritta promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico e conclusasi il 4 marzo 2011, stabilisce le modalità di impiego delle risorse liberate definendo, tra
l’altro, le scadenze da rispettare.
La delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 attribuisce all’Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica lo svolgimento di una specifica attività di controllo da
compiere in ciascuna Regione in merito alla presenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei suddetti
termini indicati.
Nel periodo gennaio-febbraio 2011 l’UVER ha effettuato le verifiche indicate dalla Delibera CIPE su richiamata
con specifico riferimento all’impiego delle risorse liberate. A seguito delle verifiche effettuate dall’UVER e
dell’incontro svolto con il Ministro per gli Affari Regionali è stata trasmessa in data 7 marzo 2011 al Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione economica - DG per la politica regionale unitaria comunitaria, la comunicazione
ufficiale della Regione Puglia avente per oggetto la definizione del quadro riepilogativo delle risorse liberate
effettivamente generate dal POR Puglia 2000-2006 sulla base della certificazione contenuta nella Relazione
finale di esecuzione del medesimo Programma.
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Con D.G.R. n. 1719 del 2 agosto 2011 sono state quindi approvate la ricognizione e le modalità di utilizzo delle
risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del POR Puglia 2000-2006.
Il Servizio Formazione Professionale ha quindi operato una verifica puntuale sulla situazione contabile delle
misure cofinanziate dal FSE, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 “Calcolo della partecipazione finale”
della Decisione COM(2006)3424 del 01/08/2006 “Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei
Fondi strutturali”.
Tale ricognizione contabile ha portato ad accertare risorse liberate rivenienti da progetti coerenti già finanziati
sull’Asse III del POR Puglia 2006, passibili di utilizzo per il finanziamento di nuove iniziative, previa assunzione
degli impegni giuridicamente vincolanti nei termini e secondo le modalità stabilite nel documento già sopra
citato “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”, così come modificato da ultimo
con la procedura scritta conclusasi in data 4 marzo 2011.
Successivamente, con nota prot. n. AOO_165/4478 del 27/07/2018, avente ad oggetto “Risorse liberate del
POR Puglia 2000/2006: nuovi termini per la conclusione degli interventi di riutilizzo”, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, ha inoltre chiarito che:
“Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulle risorse liberate generate dalla certificazione dei
progetti coerenti della programmazione 2000/2006, con la presente si comunica che è intervenuta una
recente modifica alle regole che normano la materia, specifico riferimento al termine stabilito per la
conclusione fisica e finanziaria dei progetti di riutilizzo delle risorse liberate. Diversamente da quanto
accadeva prima delle recenti statuizioni, il suddetto termine non risulta più collegato alla data di chiusura
dei Programmi Operativi, ma è stato indicato in una data fissa, valida a livello nazionale, al fine di
garantire uniformità applicativa della disciplina.
Alla stregua di quanto condiviso a livello centrale, il termine ultimo per la conclusione dei progetti di
riutilizzo delle risorse liberate è stato fissato alla data del 31/12/2020. Si invita a tener conto di tale
rilevante aggiornamento e di procedere con i consequenziali adempimenti, garantendo la corretta
gestione degli interventi, la contestuale implementazione del sistema di monitoraggio e il rispetto dei
termini sopra indicati per la conclusione fisica e finanziaria dei progetti di riutilizzo”.
La Regione Puglia è da diversi anni impegnata nella realizzazione di una strategia volta a valorizzare l’education
regionale in ambito internazionale, al fine di creare effettive occasioni di confronto e di scambio, qualificare
l’offerta formativa regionale, delineare nuove scenari di crescita per il capitale umano, sviluppandone le
competenze e le professionalità.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Amministrazione regionale mette in atto
sempre più interventi di progettazione ed implementazione di iniziative che la proiettino nel network globale,
sviluppando un’offerta innovativa votata al multiculturalismo ed all’internazionalizzazione.
In questa ottica, si intende promuovere progetti di scambio interculturale che mettano in contatto la Regione
Puglia e la Federazione Russa, favorendone il dialogo attivo a tutti i livelli ed incoraggiando i contatti tra
partner di entrambi i Paesi, capitalizzando così il legame profondo di natura religiosa che lega la Russia alla
Puglia ed alla città di Bari in particolare. Le positive relazioni bilaterali tra Puglia e Russia hanno portato il
24 settembre 2018 alla sottoscrizione di un importante protocollo di intesa per incrementare e rafforzare la
cooperazione nei campi dello sviluppo industriale ed innovazione, commercio, economia, patrimonio culturale,
sviluppo di infrastrutture e trasporti, pianificazione urbana, salvaguardia dell’ambiente, turismo, sport. Al
protocollo succitato, nel corso del 2019, sono seguiti scambi di know how in campo medico ed altre forme
di collaborazione scientifica e formativa. In tale quadro di solidi rapporti istituzionali, non è da considerare
marginale anche i nuovi collegamenti diretti Bari-Mosca che hanno aperto a nuove grandi opportunità per gli
scambi turistici, culturali ed economici tra Puglia e Russia. Considerando il ruolo trasversale e strategico della
formazione in tutte le forme di cooperazione bilaterale succitate, con il presente intervento sperimentale
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s’intende promuovere lo sviluppo di un’offerta formativa dedicata alla diffusione della lingua e cultura russa
nel territorio regionale.
Tanto premesso, con il presente atto, si procede all’approvazione della “Manifestazione di interesse
per la realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”, allegato sub lettera “A”, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Le risorse complessivamente individuate per tale azione ammontano ad € 200.000,00 a valere sulle
Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006, così come dettagliato nella sezione Adempimenti Contabili.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale – Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99
Risorsa autonoma

La spesa complessiva di euro 200.000,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con:
A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012
impegno di spesa” sul capitolo spesa U1093303 (n° impegno 3016002618 - Impegno 2618/2016 proveniente
da OG n. 3709/2015)
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:


si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;



si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;



esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.



La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare l’Allegato “A” - “Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
scambio interculturale Puglia-Russia” e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
-

di stabilire, per la prima fase di attuazione della sperimentazione, una spesa complessiva di €
200.000,00 a valere sulle Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006, che è possibile utilizzare per il
finanziamento di nuove iniziative, come descritto nella sezione contabile;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine, più l’Allegato A di n. 11
pagine, per complessive n. 16 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A

•••••

Regione Puglia

Manifestazione d’interesse
per la realizzazione di progetti
di scambio interculturale
Puglia-Russia

1
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Premessa
La Regione Puglia è da diversi anni impegnata nella realizzazione di una strategia volta a
valorizzare l’education regionale in ambito internazionale, al fine di creare effettive occasioni di
confronto e di scambio, qualificare l'offerta formativa regionale, delineare nuove scenari di
crescita per il capitale umano, sviluppandone le competenze e le professionalità.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Amministrazione regionale sta
mettendo in atto sempre più interventi di progettazione ed implementazione di iniziative che la
proiettino nel network globale, sviluppando un’offerta innovativa votata al multiculturalismo ed
all’internazionalizzazione.
In questa ottica, si intende promuovere progetti di scambio interculturale che mettano in contatto
la Regione Puglia e la Federazione Russa, favorendone il dialogo attivo a tutti i livelli ed
incoraggiando i contatti tra partner di entrambi i Paesi, capitalizzando così il legame profondo di
natura religiosa che lega la Russia alla Puglia ed alla città di Bari in particolare. Da oltre 100 anni,
infatti, la Puglia è meta religiosa privilegiata per tantissimi ortodossi, in particolare russi, come
testimonia la nascita della chiesa russa nella città di Bari nel 1917, grazie alle donazioni dei
tantissimi pellegrini. Le positive relazioni bilaterali tra Puglia e Russia hanno portato il 24
settembre 2018 alla sottoscrizione di un importante protocollo di intesa per incrementare e
rafforzare la cooperazione nei campi dello sviluppo industriale ed innovazione, commercio,
economia, patrimonio culturale, sviluppo di infrastrutture e trasporti, pianificazione urbana,
salvaguardia dell’ambiente, turismo, sport. Al protocollo succitato, nel corso del 2019, sono seguiti
scambi di know how in campo medico ed altre forme di collaborazione scientifica e formativa. In
tale quadro di solidi rapporti istituzionali, non è da considerare marginale anche il nuovo
collegamento diretto Bari-Mosca scalo di Vnukovo della compagnia Pobeda Airlines, vettore low
cost del Gruppo Aeroflot, che ha aperto a nuove, grandi opportunità per gli scambi turistici,
culturali ed economici tra Puglia e Russia. Considerando il ruolo trasversale e strategico della
formazione in tutte le forme di cooperazione bilaterale succitate, con il presente intervento
sperimentale s’intende promuovere lo sviluppo di un’offerta formativa dedicata alla diffusione
della lingua e cultura russa nel territorio regionale.
Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze
Sono ammessi a presentare proposte progettuali in risposta alla presente manifestazione di
interesse, singole RTS (Raggruppamenti Temporanei di Scopo) composte obbligatoriamente da
almeno:
- un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore statale, con sede sul territorio della Regione
Puglia, che vanti un’esperienza pluriennale nell’insegnamento della lingua russa (tale
Istituto sarà il Capofila della costituenda RTS);
- un Istituto Scolastico Comprensivo statale, con sede sul territorio della Regione Puglia;

2
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- un’Associazione Culturale con sede operativa sul territorio della Regione Puglia, già
costituita alla data di presentazione della proposta progettuale, che abbia tra le proprie
finalità quella di favorire gli scambi interculturali;
- un Istituto Scolastico Statale con sede sul territorio della Federazione Russa
- un’università Statale con sede sul territorio della Federazione Russa.
Qualora sia necessario, non è escluso poter coinvolgere, in aggiunta a quelli sopra citati, altri
soggetti, pubblici o privati, che possano portare un valore aggiunto alla proposta progettuale.
Ogni costituenda RTS potrà inoltrare, pena l’esclusione, una sola istanza di candidatura.
Caratteristiche e finalità dei progetti
La presente azione intende finanziare n. 2 proposte progettuali che abbiano le seguenti finalità:
-

sviluppare l’approccio alla multiculturalità;
diffondere la lingua e la cultura russa e italiana sul territorio dei rispettivi Paesi e, nello
specifico, in Puglia;
sviluppare il rispetto delle tradizioni e dei costumi di una cultura diversa dalla propria;
favorire gli scambi interculturali e l’amicizia tra il popolo russo e quello italiano;
favorire il superamento degli stereotipi negativi;
Promuovere il valore della pace attraverso la conoscenza del diverso da sé;
offrire ai giovani pugliesi, attraverso la formazione linguistica russa e l’acquisizione della
relativa certificazione, nuove opportunità di sbocchi lavorativi;
favorire lo scambio fra studenti;
sviluppare la ricerca didattica sull’apprendimento della seconda lingua in giovane età con
gruppi sperimentali;
ampliare le possibilità di sviluppo del territorio sul piano turistico, culturale, produttivo e
commerciale;
elaborare e realizzare progetti comuni in rete con altre strutture di Istruzione, Ricerca ed
Innovazione con l’utilizzo di metodi di studio online e a distanza sul territorio pugliese;
formare docenti all’insegnamento della lingua russa ed italiana per promuovere la
realizzazione del progetto;
promuovere ed organizzare conferenze e seminari sulla conoscenza delle rispettive culture,
favorendo lo scambio tra professionalità;
sostenere le famiglie che hanno adottato bambini russofoni sul piano linguistico e culturale
durante il percorso che precede e segue il processo di adozione.

La proposta progettuale dovrà essere corredata obbligatoriamente da un Piano delle Attività (in
formato .pdf), sottoscritto da tutti i soggetti della costituenda RTS.
Il Piano delle Attività dovrà indicare, tra le altre cose, obbligatoriamente:
-

le risorse umane e strutturali coinvolte nella realizzazione del progetto;
3
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-

il crono-programma delle attività;
dettaglio delle attività svolte da ciascun componente della costituenda RTS.

Ogni proposta progettuale potrà avere un valore complessivo non superiore ad € 100.000,00, che
dovrà essere dettagliato in maniera analitica in un Piano Finanziario allegato all’istanza.
Risorse disponibili
Le risorse messe a disposizione per l’intervento di cui alla presente Manifestazione di interesse
ammontano a complessivi € 200.000,00.
Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Le istanze di candidatura, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 1) e corredate del Piano
delle Attività e del Piano Finanziario di cui all’Allegato 2) (ciascun documento dovrà essere in
formato .pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Istituto capofila), dovranno
essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 30/09/2019 (farà fede
la data di invio della PEC). Le istanze inviate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.
La PEC dovrà obbligatoriamente riportare il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse per la
realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia. RTS ___________________”.
Procedure e Criteri di valutazione
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da un nucleo di valutazione, istituito
presso la Sezione Formazione Professionale, composto da funzionari interni della stessa Sezione.
Valutazione di ammissibilità
Le proposte progettuali saranno ammesse alla valutazione di merito se:
- inviate nelle forme e nei termini indicati (pena l’esclusione);
- presentata da un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale, così come
precedentemente definito, capofila della costituenda RTS (pena l’esclusione);
- corredata del Piano delle Attività e del Piano Finanziario (pena l’esclusione).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni sulla documentazione e sulle
dichiarazioni presentate che risultino non conformi a quanto richiesto nel presente avviso, ad
eccezione dei requisiti in mancanza dei quali è espressamente prevista l’esclusione.
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza della documentazione
richiesta, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di
candidatura.
4
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Valutazione di merito
I progetti che avranno superato la fase di valutazione di ammissibilità verranno ammessi alla fase
di valutazione di merito.
Il nucleo di valutazione procederà all’esame di merito dei progetti, secondo le modalità operative
che saranno stabilite dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, applicando i criteri ed
attribuendo i punteggi di seguito indicati:
- Rispondenza alle finalità della Manifestazione di interesse (max 30 pt)
- Qualità delle azioni proposte, in rapporto alle finalità da perseguire (max 50 pt)
- Qualità delle risorse umane e strutturali coinvolte nella realizzazione del progetto (max 20 pt).
La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max di 100 punti.
Saranno in ogni caso finanziabili solo i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60
punti.
Sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, con propria determinazione, approverà la graduatoria definitiva
ammettendo al finanziamento i n. 2 progetti che avranno ottenuto il punteggio maggiore.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti
www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it. Tale pubblicazione costituirà l’unica modalità di
notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituirà il
termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine
perentorio di 30 giorni.
Obblighi del beneficiario
Gli obblighi del beneficiario saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che sarà stipulato
dallo stesso con la Regione Puglia a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto.
L’Istituzione Scolastica Capofila si impegnerà inoltre, nel rispetto della normativa vigente, a
garantire la realizzazione del Piano delle Attività e ad adeguarlo periodicamente così da renderlo
aderente alle evoluzioni di contesto.
Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
- un acconto del 60% dell’importo assegnato, a seguito della presentazione di domanda di
pagamento corredata dell’atto costitutivo della RTS, presentata dall’Istituto capofila;
5
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- un saldo nella misura del 40% dell’importo assegnato, a presentazione di domanda di
pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione dettagliata del progetto,
esibita dal soggetto capofila.
Ai fini dell’utilizzazione dei contributi previsti dalla presente Manifestazione di interesse, le
tipologie di spese ammissibili sono le spese effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti
eseguiti dalla costituita RTS, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi
forza probante equivalente.
La data iniziale per l’ammissibilità della spesa coincide con la data di pubblicazione sul BURP
dell’Atto Dirigenziale di approvazione della graduatoria.
Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione della graduatoria: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione della graduatoria: dott. Gabriele Valerio
Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e
trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di
incarico secondo le modalità di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d.
GDPR).

Informazioni e pubblicità
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste:
- presso la Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 - Bari, esclusivamente il martedì
e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- al seguente indirizzo email: g.valerio@regione.puglia.it
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile al seguente indirizzo Internet:
www.sistema.puglia.it.
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Allegato 1)
Istanza di partecipazione alla Manifestazione d’interesse
Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
Il sottoscritto _____________________________, nato a ___________________________, il _______________,
codice fiscale ______________________, in qualità di legale rappresentante dell’Istruzione Secondaria Superiore
statale

________________________________________________________________,

con

sede

legale

in

__________________________________________, cod. meccanografico ____________________, Capofila della
costituenda RTS denominata “_____________________________________________________________________”,
in riferimento alla “Manifestazione d’interesse per la realizzazione di progetti di scambio interculturale PugliaRussia”, approvato con A.D. n. __ del __/__/2019,
chiede
di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione per la realizzazione del progetto
“________________________________________________________________________________________”.
Così come previsto dalla Manifestazione di interesse, allega alla presente istanza:
-

Piano delle Attività;

-

Piano Finanziario.

Luogo e data ______________

FIRMA DIGITALE del
LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato 2)
Piano delle Attività

Manifestazione d’interesse
per la realizzazione di progetti
di scambio interculturale
Puglia-Russia
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1. SOGGETTO CAPOFILA

1.1

Denominazione
Istituzione scolastica
Capofila

Sede Legale (indirizzo)
CAP

I

Città

Tel

Provincia

I

Fax

Posta elettronica Certificata (PEC)
Codice meccanografico
Rappresentante legale
Referente per il progetto

2. DESCRIZIONE RTS
Denominazione del progetto
Denominazione RTS

Soggetti componenti RTS
(escluso Istituto Capofila) con breve
descrizione degli stessi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Obiettivi e modello organizzativo e funzionale proposto, con particolare riferimento all’efficacia ed efficienza delle
azioni previste e alle risorse strutturali messe a disposizione.
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Breve descrizione dell’esperienza pluriennale posseduta dal Soggetto Capofila nell’insegnamento della lingua
russa.

Descrizione delle azioni/attività che si intendono attuare in rapporto alle attività da perseguire.

Elenco analitico delle risorse umane da coinvolgere e relative attività.
(di ogni soggetto dovrà obbligatoriamente essere allegato CV in formato europeo firmato e corredato di
documento di riconoscimento)

Luogo e data______________

FIRMA DIGITALE del LEGALE RAPPRESENTANTE
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Piano finanziario
Denominazione progetto: ________________________________________________________________________

Denominazione RTS: ________________________________________________________________________

Descrizione delle attività

Costi

%

€

€

COSTO TOTALE DEL PROGETTO (max € 100.000,00)

€

100%
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